
Progetto di economia politica territoriale e industriale

IDROGENO: 
UNA SCOMMESSA PER IL FUTURO

CANDIDATI:

BONFATTI NICOLA                                                                                            

CALDERONE ELISA                                                                                                     

D’ERRICO FILIPPO                                                                                                             

FORNASARI CHIARA

GERMINARA DIEGO

PROFESSORI:

DI TOMMASO MARCO RODOLFO

PRODI ELENA

SILVESTRI FRANCESCO

Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Anno accademico 2021/2022



INTRODUZIONE AL PNRR

Il PNRR è il documento che ciascuno degli Stati membri deve predisporre per accedere ai

fondi del Next Generation EU (NGEU), con l’obiettivo di rilanciare l’economia degli

Stati membri e di renderla più verde e digitale.

▪ Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo

▪ Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica

▪ Missione 3: Infrastrutture per una mobilità sostenibile

▪ Missione 4: Istruzione e ricerca

▪ Missione 5: Coesione e inclusione

▪ Missione 6: Salute



DESCRIZIONE DELLA MISSIONE

La missione 2 del PNRR è volta ad incrementare la transizione ecologica che porterà alla 

neutralità climatica. 

È caratterizzata da 4 componenti, ai quali sono stati destinati ingenti fondi:

▪ C1. Economia circolare e agricoltura sostenibile, 5.27Mld di euro; 

▪ C2. Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, 23.78Mld di euro;

▪ C3. Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici, 15.36Mld di euro;

▪ C4. Tutela del territorio e della risorsa idrica, 15.06Mld di euro. 



STORIA DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Obiettivi:

- Riduzione di emissioni di gas serra;

- Limitare l’aumento della temperatura globale.
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GREEN DEAL EUROPEO

364 milioni di euro - Italia

581 milioni di euro - Repubblica Ceca

877 milioni di euro - Germania

402 milioni di euro - Francia

220 milioni di euro - Olanda

2000 milioni di euro - Polonia

757 milioni di euro - Romania

7,5 miliardi 

di euro

Fondi Green Deal Europeo (Fonte: 

https://www.money.it/Green-New-

Deal-cos-e-significato-cosa-prevede)



ANALISI A LIVELLO EUROPEO 

Francia

18,1 miliardi di euro 

Ambiente

8,38 miliardi di euro

Settore digitale

12,7 miliardi di euro

Altro

PNRR francese (Fonte: https://www.openpolis.it/il-pnrr-italiano-e-il-confronto-con-gli-altri-paesi-europei/)



ANALISI A LIVELLO EUROPEO 

Germania

10,76 miliardi di euro 

Ambiente

13,32 miliardi di euro

Settore digitale

1,54 miliardi di euro

Altro

PNRR tedesco (Fonte: https://www.openpolis.it/il-pnrr-italiano-e-il-confronto-con-gli-altri-paesi-europei/)



ANALISI A LIVELLO EUROPEO

Italia

71,81 miliardi di euro 

Ambiente

48,06 miliardi di euro

Settore digitale

71,61 miliardi di euro

Altro

PNRR italiano (Fonte: https://www.openpolis.it/il-pnrr-italiano-e-il-confronto-con-gli-altri-paesi-europei/)



COMMENTO CRITICO

Andamento delle emissioni da CO2 in alcuni Paesi europei e nel complesso dell’UE a partire dal 1990 ad oggi (Fonte: Eurostat)



DESCRIZIONE DELLA COMPONENTE: 
IDROGENO

Impieghi H2:

▪ Soluzione per i settori con emissioni

di gas serra difficili da ridurre;

▪ Mezzo di accumulo di energia;

▪ Ripiego nel caso in cui l'interruzione

delle importazioni di combustibili

fossili porti a carenze energetiche.

I processi dell’idrogeno (Fonte: https://cdn.qualenergia.it/wp-

content/uploads/2019/10/economia-idrogeno.jpg)



L'idrogeno può essere ottenuto mediante vari processi, ciascuno dei quali comporta un certo

livello di emissioni, a seconda delle tecnologie e delle fonti energetiche usate implica

diversi costi e requisiti materiali.

Tipologie 
di H2

Idrogeno 
elettrolitico

Idrogeno 
rinnovabile

Idrogeno di 
origine fossile

Idrogeno di 
origine fossile 

con cattura di CO

Idrogeno a basse 
emissioni di CO



OBIETTIVI EUROPEI

2030-2050

Applicazione su larga scala, inclusi i settori difficili da decarbonizzare

2025-2030

40GW di elettrolizzatori 10 milioni di tonnellate di idrogeno rinnovabile

2020-2024

6GW di elettrolizzatori 1 milione di tonnellate di idrogeno rinnovabile



ESEMPI DI INIZIATIVE TRAMITE L’UTILIZZO 
DELL’IDROGENO

▪ Alimenterà un forno a riduzione diretta

dell’acciaio.

▪ Produrrà circa 2 milioni di tonnellate

all’anno di acciaio verde puro.

▪ Ridurrà del 95% emissioni di CO2.

In Spagna, H2 Green Steel e Iberdrola

realizzeranno un nuovo impianto per la

produzione di idrogeno verde.

Impianto per la produzione di idrogeno, Iberdrola (Fonte: 

https://hydronews.it/idrogeno-iberdrola-e-pronta-a-cogliere-opportunita-anche-

sul-mercato-italiano/)



Nel 2024 primi treni a idrogeno sui 100km non elettrificati

della linea Brescia-Iseo-Edolo.

In Italia, numerosi players di settore hanno annunciato la nascita di Hydrogen Valley: ecosistemi che

includono sia la produzione che il consumo di idrogeno.

▪ Il piano «H2iseO» lanciato da Ferrovie Nord Milano S.p.A. e

Trenord.

▪ Il progetto «Puglia Green Hydrogen Valley» realizzato da

Edison e Snam, insieme a Saipem e Alboran.

Tre impianti di produzione di idrogeno alimentati da una

generazione fotovoltaica per una potenza totale di 380 MW

nelle aree di Brindisi, Taranto e Cerignola.

Treni a idrogeno, Valcamonica (Fonte: 

https://energycue.it/treni-a-idrogeno-in-valcamonica-addio-

ai-vecchi-diesel/30405/)

La Green Hydrogen Valley in Puglia

(Fonte: https://energycue.it/idrogeno-verde-puglia-arrivo-

tre-stabilimenti/31292/)



Da Edison, Eni, Snam e della Fondazione Politecnico

di Milano nasce la Hydrogen Joint Research.

▪ Produzione idrogeno pulito.

▪ Trasporto dell’idrogeno e sistemi di accumulo

avanzati.

▪ Soluzioni elettrochimiche e termiche in

applicazioni di tipo residenziale e industriale.

POLITICHE DI COLLABORAZIONE 

Hydrogen Joint Research (Fonte: https://www.fondazionepolitecnico.it/news/al-

via-hydrogen-jrp-per-la-ricerca-sul-vettore-energetico-del-futuro-lidrogeno/)



POTENZIALI  PROBLEMATICHE  LEGATE 
ALL’  IMPIEGO  DI  IDROGENO
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Sostituzione Idrogeno grigio con 

idrogeno verde

Sostituzione di combustibili fossili 

nell’industria siderurgica

Sostituzione nel settore energetico

Potenziali problematiche dell’idrogeno (Fonte: 

https://www.nature.com/articles/d43978-021-00110-w



SISTEMA ELETTRICO ITALIANO 
in riferimento alla produzione di energia rinnovabile

In futuro
+ 165 TW/h 

(+ 50 % rispetto  all’attuale consumo nazionale)

120 TW/h

2021

+ 80 TW/h

2030

+ 85 TW/h

Per le 3 ipotesi

Potenziali problematiche dell’idrogeno (Fonte: 

https://www.nature.com/articles/d43978-021-00110-w



Considerando che 40 GW è l’obiettivo per l’intera UE entro il 2030.

Richiesta di 75 GW proveniente da fonti 

rinnovabili!!!

2006 2016

20 GW 

in Italia

Potenziali problematiche dell’idrogeno (Fonte: 

https://www.nature.com/articles/d43978-021-00110-w



ASPETTI DI INCERTEZZA

Competenze gestionali 
aziende italiane  

Tipologia di progetti ( breve 
o lungo termine)

Competenze e disponibilità 
manodopera



▪ Il piano è stato redatto in maniera adeguata con obiettivi mirati ed importanti.

▪ La modalità di erogazione dei fondi basa la sua idea sulla distribuzione degli stessi in

maniera sicura e monitorata.

▪ Lo sforzo del nostro paese con le misure attuate saranno rispettati da tutte le regioni? Le

nostre aziende saranno formate per gestire questi fondi? Al nord e al sud i soldi saranno

investiti in maniera uguale e giusta?

▪ Necessarie informazioni, competenze e conoscenze elevate su tutti gli aspetti del PNRR

CONCLUSIONI



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!



Questo documento è servito come base per una presentazione orale, senza la quale una sua lettura
potrebbe avere limitata significatività o dar luogo a fraintendimenti.

Sono proibite riproduzioni, anche parziali, del contenuto di questo documento senza previa
autorizzazione scritta dell’autore.
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